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  Noi   

Sia l’esperienza di giugno (dal 13 al 1 luglio) 

sia le vacanze a Cogne, presso la casa 

“Villaggio alpino don Bosco” (dal 6 al 13 

luglio e dal 21 al 28 agosto) saranno 

condivise anche con l’oratorio di Santo 

Spirito per quanto riguarda i ragazzi dalla 

prima media in poi. È frutto del cammino 

vissuto già in questi mesi, ma è anche la 

speranza di consolidare tutto ciò in vista 

della nuova costituenda comunità pastorale. 

In anticipo ringraziamo tutti quanti credono 

in queste esperienze, a partire dalle famiglie 

che ci accordano la fiducia. Una particolare 

gratitudine agli animatori ed educatori che 

offriranno il proprio tempo per il bene della 

nostra comunità.  

E a tutti quanti chiedo di pregare perché gli 

angeli custodi facciano bene il loro lavoro…

ne abbiamo sempre bisogno! 

Ricordo infine che domenica 22 maggio alle 

ore 16.30 ci sarà la riunione di presentazione 

sia dell’oratorio estivo che della montagna in 

cui daremo più informazioni rispetto a 

quanto finora già detto. 

DON FABIO 

 

 

UNO SGUARDO ALL’ESTATE 

 

Dopo due anni non semplici, la comunità 

guarda all’estate come occasione per ripartire, 

anche se le proposte in questi mesi non sono 

mai mancate per la pastorale giovanile. 

Sicuramente l’oratorio estivo e la vacanza in 

montagna possono diventare vere occasioni per 

mettere in moto tutte le energie per far vivere 

un’esperienza comunitaria alle nuove 

generazioni.  

Nonostante non siano ancora giunti protocolli 

precisi, auspichiamo veramente di poter 

tornare alla quasi normalità delle proposte. 

Senza dubbio il volontariato è ciò che ci 

permetterà di realizzare tutto questo. Chi 

volesse offrire la propria disponibilità, in 

particolare per accoglienza e pre-oratorio può 

segnalarla ai sacerdoti. I costi dei pullman 

(causa aumento della benzina) e la decisione 

(data la situazione della pandemia) di 

appoggiarsi ad un servizio di catering per il 

pranzo comporta un aumento nella quota (che 

comunque non ha paragoni 

con altre proposte educative!). 

Purtroppo è diffusa l’idea che 

la comunità non abbia bisogno 

di sostegno economico, che 

dal Vaticano ci giunga il 

necessario. Ahimè non è così! 

Ecco perché chiediamo a chi 

volesse contribuire a pagare la 

quota di qualche bambino in 

difficoltà di rivolgersi ai 

sacerdoti; ogni aiuto è ben 

accetto. 

 



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
 

DOMENICA IN ALBIS  

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

Domenica abbiamo vissuto un pomeriggio intenso di preghiera , adorazione 

eucaristica e canti alla Divina Misericordia, sulle parole di Gesù dette a Santa 

Faustina Kowalska "Io desidero che vi sia una festa della Misericordia. Voglio 

che l'immagine, che dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta 

nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa 

della Misericordia".   Eravamo in tanti, la chiesa era piena e molti si sono riconciliati con Dio e per 

usare le parole di una nostra amica è stato un momento di guarigione per l’anima. E’ stata molto 

bella la riflessione di don Stefano su due donne importanti per il cuore divino di Gesù, oltre a 

Santa Faustina Kowalska anche Santa Maria Margherita Alacoque  e la Beata Armida Barelli sono 

delle testimoni del Sacro Cuore e questo ci fa cogliere il desiderio di Gesù nel corso dei secoli di 

consacrarci a lui. Così dice Gesù a Santa Margherita Alacoque: “ Figlia mia, mi vuoi tu dare il tuo 

cuore per far riposare il mio amore sofferente che 

tutti disprezzano?”  Armida Barelli, invece, agli inizi 

del 1900 sfida il consesso dei fondatori esigendo che 

l’Università cattolica sia intitolata al Sacro Cuore di 

Gesù.Dice don Stefano:”Prima di tutto ci sarebbe da 

domandarsi quale filo rosso leghi il Sacro Cuore alle 

donne.Io credo che provvidenzialmente il cuore di 

Gesù manifesti le hesed, le viscere di misericordia di 

Dio. Che assomigliano tanto alle viscere uterine delle 

donne. Sia che una donna abbia avuto un figlio nella 

carne oppure no, questa struttura naturale rende la 

donna capace di comprendere meglio di noi maschi la passione di Dio per il mondo e la storia”. Il 

pomeriggio poi ha trovato piena conclusione con la Santa Messa celebrata da sua Eminenza  

Cardinale Francesco Coccopalmerio ,presidente Emerito del Pontificio consiglio per i testi 

legislativi. Molto significativa la sua omelia ,che ci ha ricordato che Gesù non solo ci ama sempre 

anche quando siamo lontani da lui, ma il suo amore è così intenso che soffre 

ed ha bisogno di noi e non può vivere senza di noi, ci ha ricordato la parabola 

del Figliol prodigo di Luca 15, dove il Padre è sempre in attesa del ritorno del 

Figlio e quando ritorna fa festa perché la sua gioia è piena. Mi piace questa 

foto dell’ostensorio illuminato, ripresa l’anno scorso durante il pomeriggio 

della Divina Misericordia, ci richiama la luce che Gesù  rappresenta  ( Io sono 

la luce del mondo Gv. 8), auriamoci che questa luce accompagni tutti i nostri 

momenti della vita e possa illuminare quelli più bui.  

Emanuela Zemiti 

 

Per la giornata della Divina misericordia  
sono arrivati: 

€ 460   dalle offerte per le intenzioni; 

€ 140   per offerte varie; 

€  95    dalla vendita libri e oggetti 

_____ 

€ 695   totale  

Ringraziamo per la generosità  





AVVISI  

 

domenica 1 ore 20.45 in oratorio 
S.Martino S. ROSARIO 

 

venerdì 6  ore 16,30 in SS.Nome  

Adorazione Eucaristica primo 

venerdì del mese 

 

domenica 8  ore 11.30 in S.Martino 
primo turno della celebrazione della 

messa di Prima  Comunione 

 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 
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Diaconia 

della Comunità pastorale 


